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Enea
Enea is capable of creating
strong emotions within the executive
office field. Modern design, the quality
of the materials, and the attention to
detail create a strong sense of richness
and elegance, which blend together
with functionality and exceptional comfort. Creating compositions is easy,
simply matching up the various different elements which enable various
units to be created: low and tall bookcases, base units with 3/4/5/6 doors,
desks, extensions, computer tops, sets
of drawers, TV tops, boardroom tables
and coffee tables of various sizes. In
addition, units incorporating safes, refrigerated bars, waste-paper baskets, flower-stands and coat-stands, together
with desktop accessories (pen-holders,
clocks with date display and ashtrays)
make creativity child’s play. The bookcases have central doors in tempered
plate glass and, in order to ensure that
coordinating items could not be easier,
the desk, too, can have a coloured tempered plate glass top. Alternatively, like
the finishing tops of the bookcases,
desks, boardroom tables, the doors
and drawer fronts, it might be veneered in Olmo burlwood or Madrona
burlwood, or be given a lacquered finish in the colour of the customer’s choice. The finishing sides of the bookcases, sets of drawers and complements, the legs of the desks, tables
and coffee tables, are embellished with
leather or alcantara coverings, whereas
the bookcase handles and plinths are
always covered in quality black leather.

Enea è capace di creare forti
emozioni nel panorama dell'ufficio direzionale. Il design moderno, il pregio dei
materiali impiegati, la cura dei particolari rifiniti con arte, suscitano un grande
effetto di preziosità ed eleganza, che si
fondono con funzionalità e grande
comfort. Le composizioni nascono con
facilità, semplicemente accostando i
diversi elementi che consentono di
realizzare: librerie alte e basse, mobili
base a 3/4/5/6 ante; scrivanie, allunghi,
portacomputer, cassettiere, portaTV,
tavoli riunione e tavolini in diverse
misure. Inoltre elementi con cassaforte, con frigobar, cestini gettacarte, fioriere e appendiabiti, uniti ad accessori
da scrivania (portapenne, orologio con
datario e posacenere) fanno della creatività un gioco. Le librerie hanno ante
centrali in cristallo temperato e, per
garantire la massima coordinabilità,
anche la scrivania può avere il piano in
cristallo temperato colorato o, come i
piani di finitura delle librerie, delle scrivanie, dei tavoli riunione, delle ante e
dei frontali dei cassetti, può essere
placcato in essenza pregiata di radica di
Olmo o di radica di Madrona, oppure
laccato in una tonalità scelta dal
Cliente. I fianchi di finitura delle librerie,
delle cassettiere e dei complementi, le
gambe delle scrivanie, dei tavoli e dei
tavolini sono impreziositi dal rivestimento in pelle o alcantara, le maniglie
delle librerie e gli zoccoli sono sempre
in pregiato cuoio nero. Tutte queste
qualità, creano un importante ambiente confortevole di massimo prestigio.
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Comfortable rooms in various different
typologies are created using bookcases,
base units and desks coupled with extensions and sets of drawers in Madrona
burlwood, always subtly sophisticated
thanks to the evocative contrast created
by the blue alcantara coverings. The desktop in coloured tempered plate glass
becomes a real centrepiece.

Ambienti confortevoli nelle diverse tipologie, sono realizzati con l'impiego di librerie, mobili base e scrivanie affiancati da
allunghi e cassettiere in radica di Madrona,
sempre sottilmente raffinati grazie al suggestivo contrasto creato con il rivestimento in alcantara nella tonalità blu.
In evidenza il piano della scrivania in cristallo temperato colorato.
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Ufficio Enea in radica di Madrona.
Enea office in Madrona burlwood.

The availability of Madrona burlwood elements enables 6-door bookcases to be
made up, with central doors in tempered
plate glass, and 4-door base units with
the addition of a unit featuring 4 drawers.
The handles and plinths are in black
leather: an elegant and prestigious decorative detail.

La disponibilità di elementi in radica di
Madrona consente di comporre librerie a 6
ante con ante centrali in cristallo temperato e mobili bassi a 4 ante con l'inserimento di un elemento a 4 cassetti.
La maniglia e gli zoccoli sono in cuoio
nero, un elegante particolare decorativo di
alto pregio.
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The executive office is completed by the
boardroom, furnished with the large square table, with the low unit and the useful
television top which is remote controlled.
All these qualities make it a dynamic, functional and comfortable room.

L'ufficio direzionale viene completato dalla
sala riunioni arredata col grande tavolo a
forma quadrata, col mobile basso e con l'utile porta televisore radiocomandato a
distanza. Tutte queste qualità rendono l'ambiente dinamico, funzionale e confortevole.
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Ufficio Enea in radica di Madrona.
Enea office in Madrona burlwood.

A Montecarlo
si incontrano: piloti
di Formula Uno,
manager di successo
ed anche uffici
della R.A. mobili.

In Montecarlo
it is possible to meet
Formula One's
drivers, successful
business men and
R.A. mobili's offices.

Matching up the Enea units is a simply
natural process, as demonstrated by the
elegant compositions in Olmo burlwood,
created by setting units beside or on top
of the base units.
The sides, legs and the insert in the desktop are covered in leather, whilst the
plinths and the handles of the bookcases
are covered in black leather.

Accostare gli elementi di Enea è semplicemente naturale, lo dimostrano le eleganti composizioni in radica di Olmo, realizzate affiancando o sovrapponendo elementi base.
I fianchi, le gambe e l'inserto sul piano
della scrivania sono rivestiti in pelle, mentre gli zoccoli e le maniglie delle librerie
sono rivestiti in cuoio nero.
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Ufficio Enea in radica di Olmo.
Enea office in Olmo burlwood.

Modern design, the quality of the materials,
and the attention to detail, with its skillful
finish, make the Enea model luxurious and
elegant. In the foreground, the metal
frame with paint finish bearing the desktop and the boardroom table top. The design of the legs is particularly characteristic:
the ellipsis produced by cutting a crosssection at an angle is highlighted by the
leather covering and the precise stitching.

Design moderno, materiali pregiati, cura
dei particolari rifiniti con arte rendono il
modello Enea prezioso ed elegante.
In primo piano la struttura in metallo verniciato che sostiene il piano della scrivania e
quello del tavolo riunioni.
Caratteristico è il disegno delle gambe:
l'ellisse creato dalla sezione inclinata è evidenziato dal rivestimento in pelle e dalle
accurate cuciture.
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An important area is the one set aside for
conversation. R.A. mobili proposes various
solutions in the way of armchairs, and twoor three-seater sofas, paired up with a series of furniture complements characterised by modern lines, such as square or rectangular coffee tables, flower-stands and
lamps.

Zona importante è quella dedicata alla conversazione. R.A. mobili propone diverse
soluzioni di poltrone, divani a 2 o 3 posti
affiancati da una serie di complementi
d'arredo dalla linea moderna quali: tavolini
quadrati, rettangolari, fioriere e lampade.
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Anybody entering a room such as this is immediately met with an image of efficiency,
comfort and dynamism, where great attention has been paid to every single detail,
without ever overlooking the functional
aspect. The alcantara insert is a sophisticated touch which highlights, and gives form
to, the desktop, whose edges are roundedoff, and whose finishing is evidence of the
painstaking care taken in its creation.

Un' immediata immagine di efficienza,
comfort e dinamismo, nonché di prestigiosità, avvolge chi viene a trovarsi in un
ambiente come questo, dove ogni particolare è curato con la massima importanza,
senza mai tralasciare l'aspetto funzionale.
Raffinato l'inserto in alcantara che evidenzia e disegna il piano della scrivania, i cui
bordi sono stondati e arrotondati con particolare cura nella finitura.
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Ufficio Enea laccato nero.
Enea office with black lacquered finish.

Completano la linea Enea una serie di pratici e funzionali elementi: portaTV con
radiocomando, cassaforte con combinazione, cassettiera a 3 cassetti, allungo per
scrivania con anta e 3 cassetti, dattilo portacomputer con portatastiera estraibile,
gettacarte e portabiti a colonna.

A series of practical and functional units
complete the Enea line: TV top with remote control, combination safe, drawer unit
featuring 3 drawers, desk extension with
door and 3 drawers, computer table with
extractable keyboard top, waste-paper
basket and coat-stand.

gettacarte
waste-paper basket

portaTV
TV top

allungo
extension

allungo
extension
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portaTV
TV top

allungo
extension

gettacarte
waste-paper basket

tavolino
coffee table

tavolino
coffee table

cassettiera
drawer unit

scrivania
desk
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portabiti
coat-stand
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R.A. mobili has the right to modify its
product at anytime without obligation to
send out any information in advance.
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R.A. mobili si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche ai prodotti senza l'obbligo di alcun preavviso.
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Sophisticated desk accessories in 23K
gold-plated brass, which can be personalised with leather or alcantara coverings in
the same colour as the covering used for
the desk and armchair.

Raffinati accessori da scrivania in ottone
dorato 23Kt, personalizzabili con rivestimento in pelle o alcantara nella stessa
tonalità del rivestimento della scrivania e
della poltrona.
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